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Prima del restauro

F

erdinando III (1769 - 1824) era figlio di Pietro
Leopoldo il quale, divenuto imperatore d'Austria
nel 1790, gli cedette il trono del Granducato di
Toscana. Il granducato beneficiò di riforme illuminate:
abolizione delle dogane interne e incentivazione
dell'agricoltura, vennero portate a termine la bonifica
della Valdichiana e i lavori della via "Anconetana".
Regnò fino al 1824.
La scultura, in marmo statuario di Carrara su
gradinata in travertino di Rapolano, è opera di
Stefano Ricci (1765-1837), professore all’accademia
di belle arti ed autore, tra l'altro, del cenotafio a
Dante in Santa Croce a Firenze.
Il granduca è raffigurato coperto da una toga, in
capo una corona di foglie di quercia e un leone
sdraiato ai piedi; regge nella mano sinistra un'asta
culminante nel giglio fiorentino. Nel basamento gli
stemmi Lorenese e della città di Arezzo, sul fronte
un'iscrizione, sul retro un bassorilievo che illustra
l'unione tra la Chiana e l'Arno.

Dal luglio 2005 il monumento è stato sottoposto ad un
completo restauro condotto inizialmente da un gruppo di
allievi del progetto Master, corso per addetti al restauro
delle superfici architettoniche, e portato a termine dallo
Studio TRe di Arezzo, con la consulenza dell'Opificio delle
Pietre Dure di Firenze e la direzione della Soprintendenza
di Arezzo.
Il restauro, essenzialmente conservativo, è consistito in
una completa campagna diagnostica. La pulitura è stata
eseguita sia con metodi tradizionali sia utilizzando, per la
prima volta in Arezzo, il Laser che permette un’azione
estremamente selettiva. Anche per la protezione finale è
stato adottato un procedimento innovativo a base di
Ossalato di calcio artificiale che preserva da futuri attacchi
legati all'inquinamento.

Fotoclub Chimera

La statua venne eretta in Piazza Grande il 13 aprile
1822 ma l'inaugurazione ufficiale fu celebrata solo
l’11 novembre del 1823 "giorno beato, che nella
piazza Grande, al suono festoso di tutte le campane,
e fra gli applausi di un affollata moltitudine l'Augusto
simulacro comparve" come ricordano le cronache del
tempo.
Nel 1932 per migliorare la visibilità al pubblico della
Giostra del Saracino, se ne decreta lo smontaggio e la
sistemazione in cima alla Piaggia di Murello.
Hanno reso possibile la realizzazione del restauro:
Assessore competente
Referente Comune Arezzo
Coordinamento progetto Master
Direzione tecnica cantiere
Supervisione Soprintendenza

Fotoclub Chimera

Il monumento aveva subito nel tempo le ingiurie
legate alle vicissitudini ed alla sua collocazione in una
zona della città dove non è poco il traffico veicolare.
Infatti, a parte alcune rotture e riparazioni già
subite, la superficie era completamente ricoperta da
una spessa patina scura costituita da licheni e da
"crosta nera" che tipicamente aggredisce le opere
marmoree esposte all'inquinamento.
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Il progetto Master, iniziativa comunitaria Equal, si è svolto
tra settembre 2002 e settembre 2005, per 46 stagisti in tre
corsi di 960 ore, con il partenariato di Comune di Arezzo,
Comune di Rapolano Terme (SI), Formazione Senza
Frontiere, SSA, CNA e Confartigianato, Associazione
Industriali, Ordine Architetti, Edison, Studio TRe Tecnologia e
Restauro ed i partner transnazionali AREF BTP, Compagnons
du Devoirs, IBTP di Parigi, Institut Gaudì di Barcellona e la
collaborazione della Soprintendenza BAPPSAE di Arezzo.

